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Allegory of Water: il video di Elena Petitti di Roreto per The Next Green
Talents

Il terzo video che conÃ‚Â MÃƒÂ£e TerraÃ‚Â  e Imagine Peace sarÃƒÂ  protagonista a The Next Green Talents, scouting project
di Vogue Italia e Yoox, ÃƒÂ¨ Allegory of Water, firmato da Elena Petitti di Roreto.

Una vera e propria allegoria della situazione attuale dei mari e dei rischi per lâ€™umanitÃƒÂ  e derivanti dalla scarsa attenzione
ai ritmi e alle necessitÃƒÂ  della natura. â€œAffrontando questo tema complesso ed estremamente attuale, la prima sensazione
che ho avutoÃ‚Â  ÃƒÂ¨ stato il timore, che diventava piÃƒÂ¹ concreto ogni giorno, di perdere laÃ‚Â  bellezza e le ricchezza degli
oceani â€“ racconta la regista â€“Ã‚Â  La moda, al pari di quasi tutta lÃ¢€™arte occidentale, ha sempre avuto come suo tema
principale lÃ¢€™espressione della bellezza e della grazia,Ã‚Â  un linguaggio che ho usato per affrontare questo tema.

Le allegorie degli elementi della Terra sono stati uno dei topos della pittura classica. Le dee venivano ritratte in paesaggi
lussureggianti circondate da oggetti simbolici, per rappresentare la ricchezza e lÃ¢€™importanza degli elementi della natura.
Ispirandomi alle allegorie dellÃ¢€™acqua (in particolare quelle di Brueghel e van Balen) ho immaginato come sarebbero oggi.
Cosa avremmo al posto di quei paesaggi e cosa rappresenterebbe lo stato attuale delle acque che scorrono sulla Terra?

10 photosView Gallery

A moÃ¢€™ di provocazione ho ricreato una composizione simile a un quadro che si basa sui canoni e
sullÃ¢€™estetica della pittura fiamminga ma in uno scenario attuale: una discarica (la discarica di Angus in Scozia), con
elementi simbolici dello stato delle nostre acque: pesci morti e rifiuti di plastica. Le stelle marine sono purtroppo apparse un
paio di giorni prima delloÃ‚Â  shooting sulla spiaggia di Portobello, a Edinburgh, si pensa a causa di una forte tempesta e della
luna pienaâ€•.
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Elena Petitti di RoretoÂ ha studiato media design e ha
ottenuto la laurea triennale e magistraleÃ‚Â  alla NABA â€“ New Academy of Fine Arts di Milano, poi ha studiato anche cinema
al Pratt Institute di New York dove ÃƒÂ¨ stata inclusa nella Presidential List del Pratt Institute. In seguito ha studiato Direzione
creativa per la modaÃ‚Â  alÃ‚Â  London College of Fashion.

Quando studiava alla NABA ha iniziato a lavorare come montatriceÃ‚Â  per la Collateral Films, una casa di produzione milanese
Dopo un anno ÃƒÂ¨ diventata Art Director dellâ€™azienda,Ã‚Â  e un anno dopo ancora ÃƒÂ¨ diventata art directorÃ‚Â  e regista
freelance.

Vive e lavora fra Milano e Londra e dalÃ‚Â  2015 collabora con vari brand e pubblicazioni come Valentino, Dries Van Noten,
Cos, Hugo Boss, Versace, Mulberry e Vogue Italia.

Ã¢€œQuesto progetto ÃƒÂ¨ stato molto interessante e difficile allo stesso tempo: non si tratta di una tematica di cui si ÃƒÂ¨
soliti parlare nel mondo della moda. Lâ€™esperienza stessa di filmare in una immensa discarica come quella in cui eravamo in
Scozia ÃƒÂ¨ stato in qualche modo scioccante. Io e tutte le persone coinvolte nel progetto eravamo entusiasti di prenderne
parteâ€¦â€•

L'articolo Allegory of Water: il video di Elena Petitti di Roreto per The Next Green Talents sembra essere il primo su Vogue.it.
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